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 ai Professionisti, ai Disoccupati 
agli Imprenditori, ai Dipendenti 
ai Commercianti, ai Pensionati 
agli Artigiani, agli Agricoltori 
 

di Nova Siri 

 
 

Nei giorni 7 e 8 marzo 2009 a Nova Siri si terranno le primarie per scegliere il candidato sindaco del 

Centro-Sinistra. 

Anche io ho deciso di partecipare a questa competizione e ti vorrei spiegare con questa lettera i motivi 

che mi hanno spinto a candidarmi. 

Sono convinto che la nostra comunità ha bisogno di una svolta, ha bisogno di rivedere il proprio 

modello di sviluppo, ha bisogno di pensare ed elaborare nuovi criteri di sostenibilità economica, sociale ed 

ambientale, ha bisogno insomma di una nuova classe politica e dirigenziale che sappia diventare interprete dei 

cambiamenti. 

E' sotto agli occhi di tutti il progressivo ed inesorabile impoverimento delle famiglie, la crisi 

occupazionale dei giovani, il disagio sociale degli anziani.  

Non da meno sono le emergenze ambientali, come quella nucleare che si ripropone alla vigilia dello 

smantellamento dell'Itrec del centro Enea di Rotondella. 

Ritengo che di fronte a questi cambiamenti ed a queste emergenze tutti gli uomini e le donne, tutti gli 

elementi produttivi della nostra comunità, non possono rimanere indifferenti, anzi devono scendere in campo 

per apportare un contributo qualificato e qualificante al dibattito politico. 

Come avrai intuito il mio intento non è solo quello di chiederti un voto, ma quello di stimolare la tua 

sensibilità, perché a Nova Siri abbiamo bisogno del tuo apporto, abbiamo bisogno di idee nuove e soprattutto di 

gente libera che metta a disposizione della collettività la propria intelligenza !! 

Non possiamo più delegare a nessun professionista della politica la tutela del nostro territorio e la 

crescita della nostra comunità. 

Il mio impegno politico nasce da un profondo sentimento di attaccamento alla mia terra e da un senso di 

responsabilità morale nei confronti dei miei, dei vostri e dei nostri figli, ai quali abbiamo il dovere di consegnare 

una città più vivibile. 

La mia candidatura alle primarie nasce da queste convinzioni, dalla volontà di mettere a disposizione 

della gente la mia passione, la mia dedizione e la mia esperienza professionale di Ingegnere e le esperienze del 

gruppo di amici che mi sostiene e che elabora ogni giorno idee nuove ed innovative che meritano attenzione e 

condivisione e che attraverso il tuo apporto potranno essere migliorate, arricchite e valutate. 

E' con questo spirito che voglio invitarti martedì 3 marzo 2009 alle ore 18:00 presso la “Sala Grano 

Azzurro” di Marina di Nova Siri per poterti stringere la mano e per iniziare insieme a te un percorso condiviso di 

sviluppo e benessere per la nostra comunità, un percorso in cui anche tu avrai il diritto di essere protagonista. 

Cordialità 

Gino Battafarano 


